Guida Utente

per info su questioni inerenti l’ agriturismo : ufficioagriturismo@regione.toscana.it
per info su questa procedura: angelo.giannini@regione.toscana.it

Pre-requisiti (software) per l’utilizzo della procedura
Sistema Operativo
Come sistema operativo vanno bene tutte le versioni di Microsoft Windows, da XP a
10 . La procedura non è stata testata né su Mac né su Linux.
Foglio Elettronico (Office)
Classificazione_Agriturismi_versione_2.0.xls è un programma “scritto” in excel VBA e
per il suo funzionamento richiede una qualsivoglia versione di Excel (MsOffice)
compresa tra le seguenti: 2002 (XP), 2003, 2007, 2010, 2013 o 2016.
Poichè la condizione essenziale per il funzionamento del programma è l’attivazione
delle Macro (vedi paragrafo specifico) ed essendo quelle di Excel incompatibili con
quelle presenti in altri Fogli Elettronici similari come OpenOffice e LibreOffice, ne
consegue l’impossibilità di “far girare” il software su queste ultime piattaforme.

Installazione
Il file Setup_Class_Agriturismi_2_0.exe scaricato dal Blog Agricoltura /
Agriturismo della Regione Toscana va salvato in una qualsiasi cartella (magari
NON sul Desktop).
Una volta salvato, per iniziare il processo di installazione occorre fare doppio
click su di esso da Gestione Risorse.
A questo punto comparirà la seguente finestra:
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Procedendo,

E quindi:

Pagina 3

Rispetto alla Versione iniziale (Classificazione_Agriturismi.xls) la directory
preselezionata per l’installazione non è più C:\Program Files ma
C:\Classificazione_Agriturismi_2_0 . Questo dovrebbe consentire di portare a
termine l’installazione anche sui più recenti S.O. Microsoft (Windows 7, 8.1 e
10) . In caso contrario occorrerà selezionare (Sfoglia) un altro disco fisso (se
presente) o al limite una penna USB (purché sempre inserita!) .
Comunque sia non è necessario disinstallare precedenti versioni del
programma in quanto il nome del file da lanciare è diversa e diversa è anche
l’icona.
Per quanti avessero già installata una versione ad hoc rilasciata via e-mail ai
tecnici delle Associazioni di categoria o agli Studi professionali proprio nella
cartella C:\Classificazione_Agriturismi_2_0 NON è consigliabile cambiare
cartella per questa nuova installazione perchè così facendo si semplifica il
processo di Import dei dati già inseriti (vedi oltre paragrafo specifico) .

L'installazione prosegue con la notifica dell'inserimento del link alla procedura
nel Menù di Avvio / Start (Classificazione Agriturismi 2.0) e quindi della
creazione di un'icona sul Desktop.
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Segue la copia dei file sul disco del PC e quindi appare un'altra finestra di
avviso circa l'assoluta necessità di abilitare le macro.

A questo punto l’installazione è terminata :
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Adesso sul Desktop andando su Start (Avvio) → Programmi ( → Tutti i
Programmi) avremo il nostro menù di collegamenti (Classificazione Agriturismi
2.0) comprendente 4 voci:
1.
2.
3.
4.

link al file excel (il programma vero e proprio)
link alla pagina web dell’ Agriturismo della Regione Toscana
link per l’eventuale Disinstallazione
link alla Guida (cioè al documento che state leggendo ora)

Sullo sfondo del Desktop invece avremo l’icona con il Girasole 2.0 per lanciare
velocemente l’applicativo.

Abilitazione delle Macro
Solitamente quando si installa MSOffice (e quindi Excel) il foglio elettronico risulta
avere un livello di “Protezione” MEDIO-ELEVATO nei confronti delle Macro.
Questo perché teoricamente attraverso le Macro potrebbero essere veicolate ed
eseguite – ad insaputa dell’utente – anche malevole istruzioni in grado di nuocere alla
funzionalità del sistema.
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Pertanto, stante questo livello di protezione all’apertura del file
Classificazione_Agriturismi_Versione_2.0.xls verrà visualizzato un messaggio del tipo:

Perciò sarà necessario “abbassare” il livello di protezione in modo tale che alla
riapertura successiva del file le Macro del programma risultino perfettamente
eseguibili.
Questa operazione (purtroppo) viene fatta con modalità diverse nelle varie versioni di
Excel. Ad es. con Excel 2002 XP (ma anche 2003) dovremo fare così:

e quindi selezionare l’ opzione “BASSO”:
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Mentre con la versione di Excel 2007 la scritta che compare sarà:
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Nel caso invece di Excel 2010 (e versioni successive) comparirà la scritta su barra
gialla come in figura:

Anche qui occorrerà cliccare su “abilita contenuti”.
In Excel 2007 - per modificare le impostazioni di sicurezza delle Macro - è anche
possibile accedere al Centro Protezione cliccando sul pulsante Microsoft Office (in
alto a sinistra) → opzioni di Excel → Centro protezione → Impostazioni Centro
protezione → Impostazioni delle Macro → abilita tutte le macro.
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Da Excel 2010 in poi (quindi anche Excel 2013 ed Excel 2016) per accedere al Centro
Protezione si deve cliccare su File e quindi su => Opzioni => Centro protezione =>
Impostazioni Centro protezione => Impostazioni delle Macro => abilita tutte le macro.
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Principali funzionalità del programma
Lo scopo principale del programma è quello di consentire alle strutture agrituristiche
toscane di dettagliare tutte le caratteristiche aziendali e le attività svolte in modo
omogeneo e coerente secondo una predefinita griglia di valutazione.
Procedendo con l’inserimento dei dati aziendali il programma attribuisce
all’agriturismo dei punteggi predefiniti con riferimento ad ogni aspetto preso in
considerazione per giungere alla fine ad una “Classificazione” della struttura coerente
con la nuova normativa nazionale (….) e regionale (…) .
La classificazione si esprime quindi nel Numero di Girasoli di cui l’azienda agrituristica
potrà “fregiarsi” esponendo un report specifico e anche con la realizzazione di una
precisa tipologia di targa messa a punto e concessa in uso dal Mi.Paaf. per il tramite
della Regione Toscana .
A margine di questo il programma consente anche di redigere e stampare la Tabella
Prezzi con la specificazione dei prezzi massimi

Articolazione del programma
Una volta lanciato l’applicativo excel, a parte i problemi preliminari relativi
all’abilitazione delle Macro – di cui abbiamo già parlato – la videata iniziale che appare
è una pagina di presentazione volta ad indirizzare l’utente verso il percorso per lui “più
coerente”.
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Letto l’avviso, cliccando sulla freccia bianca su sfondo verde in basso a destra si
perviene ad una sorta di “Home” . Qui troviamo un menù fatto con delle icone che
guidano l’utente nelle varie funzioni.

La prima icona del Menù presente in alto a sinistra della “Home” punta alla “Guida
Utente 2.0”, cioè a questo documento che stai leggendo adesso.

La seconda icona invece indirizza ad una pagina informativa in cui vengono spiegati
tutti i vari parametri che – nelle varie sezioni – concorrono all’attribuzione dei
punteggi e “Requisiti Speciali” fino alla determinazione del “Livello” al quale l’azienda si
colloca. Tale livello , come già accennato, si estrinseca nel “Numero di Girasoli“ di cui
l’azienda pùò fregiarsi in ottemperanza al Progetto “Agriturismo Italia” patrocinato
dal Mi.Paaf. .
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La terza icona consente a tutti gli utilizzatori di versioni precedentemente messe a
punto specificatamente per le O.P. e gli studi tecnico-professionali (inviate per e-mail
e NON scaricate dal sito!) di Re-Importare tutti i dati già inseriti nei suddetti files.
In particolare i dati re-importabili sono quelli relativi all’anagrafica ed alle Sezioni.
Al contrario gli eventuali inserimenti della Tabella PREZZI non sono re-importabili.
Cliccando sull’icona in questione viene visualizzato il Messaggio:

Premendo sul pulsante OK si apre la finestra che consente di scegliere il file da cui si
vogliono Re-Importare i dati.

Attenzione ! . La cartella da cui è possibile selezionare il file è quella di lavoro
corrente e quindi potrebbe essere necessario ricopiare preliminarmente i files da
altre cartelle.
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L’operazione di Import può essere ripetuta più volte da files diversi.
Come già accennato NON è possibile recuperare i dati inseriti con la vecchia versione
della procedura Classificazione_Agriturismi.xls scaricata dal portale della Regione
Toscana (Blog Agricoltura/Agriturismo)
L’operazione di Import ovviamente NON è assolutamente obbligatoria.
Tuttavia se la si intende fare occorre farla come prima cosa nella sequenza delle
operazioni da farsi con la procedura.
La quarta icona è molto importante perché conduce al “foglio” Anagrafica da cui è
possibile la Gestione completa di tutti i dati: Inserimento, Modifica e Archiviazione.
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Quando si devono inserire PER LA PRIMA VOLTA i dati di un’azienda agrituristica la
prima cosa da fare è assicurarsi che i “campi” presenti nel riquadro verde centrale
(Dati Anagrafici ancora da acquisire o ricaricare) siano completamente “vuoti”.
Se così non fosse (come quando si è terminato di inserire i dati di un’azienda e si
intende proseguire inserendo i dati di un’altro agriturismo) occorre premere il
pulsante RESET (presente sia nella Home che nel foglio Anagrafica):

Questa operazione è molto importante perché se i campi non sono completamente
“ripuliti” potrebbe verificarsi che alcuni dati di un’azienda vengano disdicevolmente
replicati in quella inserita successivamente.
Fatto questo inizia l’inserimento dei dati vero e proprio mediante click sull’icona
PRIMO INSERIMENTO DATI AZIENDALI, in alto a sinistra del foglio Anagrafica.

Cliccando qui viene subito visualizzato un messaggio:
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Il significato di questa domanda è il seguente. Se l’azienda ha presentato una DUA di
relazione agrituristica sul portale ARTEA prima del 12/05/2017 i dati anagrafici
salienti sono già presenti nel database interno della procedura.
Quindi rispondendo Si questi dati verranno automaticamente ricaricati e l’utente
sarà “facilitato” nel senso che dovrà inserire (o modificare) un minor numero di dati.
In caso contrario – rispondendo No a questa domanda – tutti i dati anagrafici
dell’azienda dovranno essere digitati dall’utente in quanto Non presenti all’interno
del database della procedura.
Vediamo di seguito cosa avviene rispondendo alternativamente ad entrambe le opzioni.
In caso di risposta affermativa la procedura caricherà la seguente “maschera” di
immissione dati.

Una volta inserito il CUAA (codice fiscale se ditta individuale o Partita IVA nel caso
l’azienda sia una società) la procedura recupera i dati :
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La prima cosa da fare – oltre ad inserire l’indirizzo e-mail di riferimento – è quella di
SELEZIONARE correttamente dal Menù a tendina la DENOMINAZIONE
dell’agriturismo. Così facendo il sistema caricherà anche gli altri dati (in grigio)
recuperati dal S.I. Artea.

Da notare che se il Cognome e Nome (o Ragione sociale) dovesse non essere esatto può
essere modificato direttamente entrando nello specifico riquadro grigio (come la PEC,
Codice UPI , Comune, Prov. Indirizzo e CAP) .
Gli altri campi grigi (Osservazioni, DIA/SCIA più recente recuperata da ARTEA, data
Doc 109 ed ev. certificazione) sono solo campi di “aiuto” ma non verranno ri-utilizzati
dalla procedura. Pertanto possono tranquillamente essere tralasciati anche in caso di
inesattezze.
Qualora invece sia ERRATA la denominazione dell’agriturismo si dovrà selezionare nel
menù a tendina specifico la voce “-- Denominazione NON presente o ERRATA -(digitare nella riga sottostante!)” .
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Così facendo il programma aprirà automaticamente una riga sottostante dove sarà
possibile scrivere l’esatta denominazione mentre gli altri campi saranno
automaticamente “ripuliti” e dovranno essere reinseriti a mano (a parte quelli indicati
come NON NECESSARI).

Per quanto riguarda il campo “DIA/SCIA di riferimento….” occorre fare attenzione a
non digitare l’eventuale protocollo SUAP comprensivo di CUAA ed eventuali zeri o
date ma solo la parte strettamente numerica (solitamente non più di 4 cifre).
La data va inserita invece nel campo specifico a fianco nel formato “GG/MM/AAAA”.
Infine se l’agriturismo fosse stato comunque attivo anche prima della data della
DIA/SCIA di riferimento (quindi ANTE 2011) con precedente autorizzazione
comunale l’utente potrà indicare l’anno di inizio attività.
Successivamente l’utente dovrà specificare le attività caratterizzanti l’ agriturismo
scegliendo in maniera opportuna :

Da notare che il programma “aprirà” alla compilazione solo le sezioni selezionate, per
questo va prestata molta attenzione. Ad esempio, se si seleziona la voce NO
relativamente alla “Somministrazione pasti” non verrà data la possibilità all’utente di
dettagliare questa tipologia di servizio che, alla fine, risulterà non erogato.
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Ritornando alla “fatidica” domanda (“L'azienda ha presentato una DUA
Agrituristica sul sistema informativo di ARTEA prima del 12/05/2017 ?” ) in caso di
risposta negativa la procedura caricherà invece un’altra “maschera” di immissione
dati che dovrà essere riempita completamente a mano, facendo comunque riferimento
ai dati presenti su ARTEA.

Al termine dell’inserimento l’utente cliccherà sul pulsante “Salva” per procedere con la
compilazione delle varie SEZIONI oppure sul pulsante “Annulla” se crederà opportuno
riazzerare tutti i dati immessi nella maschera.

Salvati i dati “anagrafici” inizia dunque la selezione delle voci pertinenti con l’attività
svolta dall’ agriturismo, con l’automatica attribuzione dei punteggi “previsti” e la
quantificazione dei “Requisiti speciali”.
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La prima sezione riguarda il contesto aziendale e paesaggistico

La seconda sezione riguarda l’ accoglienza e la gestione.
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La terza sezione (opzionale) riguarda i servizi e le dotazioni degli alloggi:

La quarta sezione (opzionale) riguarda i servizi e le dotazioni dell’ agricampeggio

Pagina 21

La quinta sezione (opzionale) riguarda i servizi di somministrazione pasti e
degustazione.

La sesta sezione (obbligatoria, come le prime 2) riguarda i servizi e le attività
ricreative:
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Infine la settima sezione (obbligatoria) riguarda le attività agricole e di produzione
tipiche.

Terminato l’inserimento dei dati con l’attribuzione dei punteggi il programma li salva,
calcola il LIVELLO conseguito (cioè il Numero di Girasoli di cui l’agriturismo “potrà
fregiarsi”) caricando e posizionando il giusto numero di girasoli sia nel Foglio “Report”
così come nel Foglio “Targa” come pure nel Foglio “Prezzi”.
Se a questo punto l’utente si accorge di aver commesso qualche errore (sia dei dati
anagrafici come pure nella selezione delle voci pertinenti nelle varie Sezioni) può
rimediare immediatamente .
Se la modifica riguarda i dati anagrafici basterà semplicemente sovrascrivere nei
riquadri del foglio “Anagrafica”. Se ad esempio si è sbagliato ad inserire il Numero
della SCIA sarà sufficiente posizionarsi nella cella gialla e ridigitare il N. corretto.
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Se invece la modifica riguarda le voci delle Sezioni basterà cliccare (dall Foglio
“Anagrafica”) sull’icona MODIFICA SEZIONI ri-scorrendo poi tutti i fogli compilati
ed apportando gli opportuni cambiamenti fino alla “Sezione_7” .

A questo punto premendo in tale Foglio la freccia bianca su sfondo verde in basso a
destra il programma ricalcolerà di nuovo il Livello conseguito e - se del caso –
cambierà il numero di girasoli visualizzati (in tutti i fogli: Report, Targa e Prezzi).
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Terminate le modifiche affinché queste vengano archiviate per poi poter essere
successivamente “ricaricate” anche dopo che si sono inseriti i dati di altri agriturismi
occorre assolutamente cliccare sull’ icona : “RI-ARCHIVIA DOPO MODIFICA”.

Tale icona si trova in alto a destra nel Foglio “Anagrafica” ed in alto al centro del
Foglio “Prezzi”.
A questo punto viste le finalità e l’articolazione della procedura la sequenza logica
delle operazioni da fare prevederebbe:
1. la stampa del Report
2. la stampa del fac-simile della Targa
3. L’inserimento dei dati nella “Tabella dei Prezzi”
la stampa del Report
La stampa del Report costituisce il risultato più saliente del procedimento di
classificazione delle aziende agrituristiche.
Ad essa si può accedere:
1. dall’icona specifica in basso a sinistra del Foglio “Home”
2. dall’icona “STAMPA REPORT” sempre in basso a sinistra del Foglio
“Anagrafica”
3. dall’icona in alto a destra del foglio “Report”.
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Per la sola visualizzazione basta cliccare sulla linguetta del Foglio “Report”.
Optando per la stampa è possibile scegliere tra tutte le stampanti installate,
comprese quelle virtuali (tipo PdfCreator) utili per creare dei file .pdf in alternativa
al documento cartaceo.

Il Report visualizzato una volta mandato in stampa è articolato in 4 pagine, contenenti:
1. i dati anagrafici;
2. tutti i punteggi ed i Requisiti Speciali riportati dall’agriturismo nelle varie
sezioni compilate;
3. la classifica di merito , cioè il Livello conseguito in termini di “Numero di
Girasoli”
Il report così ottenuto dovrà essere stampato ed esposto in azienda

(art. 11 l.r. 30/2003) .

Contestualmente al processo di stampa la procedura salva automaticamente nella
directory corrente la prima pagina del report in un file excel dal nome generico
cl_AI_PROVINCIA_COMUNE_CUAA.xls (ad es. cl_AI_FI_GAMBASSITERME_GNNNGL56E12D895J.xls).
Tale file dovrà poi essere inviato come allegato di posta elettronica a
ufficioagriturismo@regione.toscana.it , avendo cura di mettere nell'oggetto della
mail solamente il nome dell’insegna dell’agriturismo + comune + provincia .
A fine processo un messaggio avverte :
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Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la prima pagina del Report con dati fittizi.
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Il Marchio “Agriturismo Italia e le regole vigenti per la sua concessione
L’ Allegato A della Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 567 del 29/05/2017,
detta le REGOLE E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO
DEL MARCHIO “AGRITURISMO ITALIA”, riprendendo a sua volta quanto già
definito nell’ Allegato A del DM 3 giugno 2014.
Quest’ultimo stabilisce infatti che “Il marchio nazionale Agriturismo Italia ….
identifica le aziende e le attività agrituristiche. E’ di proprietà del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed è concesso in uso alle Regioni e alle
Province Autonome, che provvedono a concederloin uso alle aziende agrituristiche
regolarmente operanti nei rispettivi territori”.
La produzione grafica del marchio “Agriturismo Italia” adottato con il DPGR
46/R/2004 è disciplinata da apposito Manuale d'uso grafico curato dal MIPAAF e a
disposizione all’indirizzo http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page_id=594 nonché sul
sito della Regione Toscana all’indirizzo
http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo
Le aziende agrituristiche possono accompagnare il marchio “Agriturismo Italia”
dall’indicazione del livello di classificazione di appartenenza (da 1 a 5 in base al metodo
ed alla simbologia adottati a livello regionale). Nella riproduzione della targa
identificativa di cui all’art. 9 del reg. 46/2004 è obbligatorio indicare assieme al
marchio anche il livello di classificazione di appartenenza.
Ai sensi dell’articolo 5 (Limitazioni all’uso del Marchio) dell’allegato A del DM 3 giugno
2014 il Marchio“Agriturismo Italia” non può essere apposto su confezioni, contenitori,
etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto agroalimentare aziendale, essendo
lo stesso marchio destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e
l'offerta complessiva dell'agriturismo.
REGOLE PER CONCESSIONE DEL MARCHIO (Delibera n. 567 del 29/05/2017)
Il marchio è concesso in uso a tutte aziende che svolgono attività agrituristica a
norma di l.r. 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana”, fatto salvo le aziende che esercitano solamente
l’attività di sosta camper gratuita come indicato al comma 2 bis dell’articolo 27 bis del
regolamento n. 46/R del 2004.
Dal 26/6/2017 sul sistema Artea è stato inserito un riquadro relativo alla
concessione dell'uso del marchio nella DUA Agrituristica.
Gli imprenditori che hanno già compilato una DUA agrituristica e presentato la
relativa SCIA al Suap di riferimento (in quanto già svolgevano attività
agrituristiche precedentemente al 26/6/2017) compileranno il nuovo riquadro al
momento in cui presenteranno una DUA agrituristica di modifica.
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L'utilizzo del Marchio "Agriturismo Italia" costituisce comunque tacita
accettazione delle norme che lo regolano.
In caso di chiusura definitiva dell’attività agrituristica è obbligatorio presentare la
DUA di cessazione dell’uso del marchio “Agriturismo Italia” entro 15 giorni dalla
cessazione stessa e non utilizzare più il marchio “Agriturismo Italia”.
CONTROLLI
Ai sensi della l.r. 30/2003 articolo 23, la vigilanza e il controllo sull’uso del marchio è
effettuato dai competenti uffici della Giunta regionale.
CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA
La concessione del marchio è sospesa in caso di sospensione dell’attività agrituristica
ai sensi all’articolo 25 della l.r. 30/2003.
La concessione del marchio è revocata nel caso in cui l’attività agrituristica è
sottoposta ad un provvedimento di cessazione ai sensi all’articolo 25 della l.r.
30/2003.
SANZIONI
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 comma 5 lettera
d) della l.r. 30/2003 nei seguenti casi:





utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” senza aver sottoscritto la
relativa DUA sul sistema ARTEA
utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” dopo la revoca;
utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” in modo ingannevole o
improprio;
violazione dell’articolo 5 dell’allegato A del DM 3 giugno 2014 .

PUBBLICITA’
Le aziende agrituristiche utilizzatrici del marchio sono riportate in un Elenco
Ufficiale aggiornato e aperto alla consultazione pubblica online sul sito di ARTEA.
L’elenco concorre alla tenuta del repertorio nazionale dell’agriturismo di cui al DM 3
giugno 2013 e viene trasmesso al MIPAAF per l’aggiornamento del sito
www.agriturismo.italia.gov.it

Pagina 29

La stampa del fac-simile della Targa e la creazione del file per la
Tipografia
Alla stampa del fac-simile della Targa (magari in formato .pdf piuttosto che come
documento cartaceo) si può accedere:
1. dall’icona specifica in basso centralmente nel Foglio “Home”
2. dall’icona “TARGA” sempre in basso centralmente nel Foglio “Anagrafica”
3. dall’icona in alto a destra del foglio “Targa”.

Per la sola Visualizzazione del facs-simile della targa è sufficiente posizionarsi sul
Foglio “Targa” cliccando sulla relativa linguetta in basso.
Optando per la stampa è possibile scegliere tra tutte le stampanti installate,
comprese quelle virtuali (tipo PdfCreator) utili per creare dei file .pdf in alternativa
al documento cartaceo.

La stampa del fac-simile della targa è impostato su formato di carta A3 per essere
più realistico in quanto le dimensioni della targa vera e propria saranno di cm 30x20
Questa stampa costituisce quindi una sorta di di preview.
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Di seguito si riporta a titolo esemplificativo lun fac-simile della Targa con dati fittizi.

Lanciando il processo di stampa del facsimile della Targa però la cosa più importante
è la contestuale creazione di un file con estensione .svg dal nome generico
Targa_AI_CUAA.svg che è il file da portare (o inviare) in tipografia per
successive elaborazioni con programmi di grafica professionale (come Adobe
Illustrator, etc.) volte alla produzione della Targa vera e propria.
Tale file viene automaticamente salvato nella cartella di lavoro corrente, cioè quella
dell’ installazione della procedura.
Al termine della stampa il programma ci informa di questo avvenuto salvataggio.
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Il file .svg può essere visualizzato (in prima battuta) da un comune browser Internet
come Firefox, Chrome o Internet Explorer. Tuttavia la “resa visiva” con questi
browser quasi sempre “non é fedele”. Per avere un “rendering” corretto occorre
aprire questo file con un programma in grado di gestire al meglio la grafica
vettoriale come Adobe Illustrator oppure Inkscape, la qual cosa è fattibilissima in
qualsivoglia tipografia.
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L’inserimento dei dati nella “Tabella dei Prezzi”
Per l’inserimento dei dati nella Tabella Prezzi occorre andate nel Foglio “Anagrafica”
e cliccare sull’icona specifica in basso PRIMO INSERIMENTO PREZZI:

Ovviamente la compilazione e la stampa della Tabella Prezzi va effettuata
successivamente all’ inserimento dei dati anagrafici e di quelli necessari alla
classificazione dell’ agriturismo. In caso contrario verrà visualizzato un messaggio di
avvertimento senza che accada nient’altro.

Se invece i dati anagrafici e quelli inerenti la classificazione dell’agriturismo sono
stati inseriti, si apre una maschera di inserimento dati articolata in 4 sottoschede
principali (Cmere, Unità abitative, Pasti, Ospitalità all’aperto) e 2 secondarie
(Dettaglio camere e Dettaglio Unità Abitative) .
Naturalmente non tutto andrà sempre riempito: occorrerà quindi attenersi allo
specifico contesto aziendale e comunque la procedura già tiene conto della tipologia
di servizi dichiarati nell’anagrafica. Se – ad es. - l’azienda non offre Agricampeggio o
Agrisosta camper non si aprirà la sottoscheda Ospitalità all’aperto.
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I Prezzi da inserire sono i PREZZI MASSIMI praticati.
Per quanto concerne la sotto-scheda “Camere “ viene mantenuta la distinzione tra
quelle “con bagno” e quelle “senza bagno” , singole, doppie, con più di 2 letti.
E quindi prezzo di solo pernottamento, mezza pensione, pensione completa.
La sottoscheda “Dettaglio Camere” è pensata per dar modo di differenziare eventuali
tipologie di camere apparentemente omogenee (per numero di letti, etc.) ma di fatto
aventi caratteristiche dissimili che si ritiene possano giustificare prezzi diversi.
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I prezzi massimi giornalieri delle “Unità Abitative” devono far riferimento al Numero
di posti letto, con l’annotazione del prezzo per l’eventuale aggiunta di un letto extra a
richiesta del cliente.

Anche per le “Unità Abitative” è prevista la possibilità di praticare “prezzi diversi”
pur in presenza magari di uno stesso numero di posti letti per differenti
caratteristiche degli immobili (riscaldamento, posizione, etc., disposizione delle
camere, etc.). Tali differenze di prezzo andranno menzionate nella sottoscheda
“Dettaglio Unità Abitative”.

C’è poi la sottoscheda “Pasti”. Per la Prima colazione occorre precisare se compresa
nel prezzo del pernottamento o meno. Per il pranzo e la cena va verificato se c’è la
possibilità di un menù fisso oppure se è possibile mangiare “solo alla carta” nel qual
caso ovviamente il prezzo dipende dal menù scelto.
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Infine abbiamo la scheda “Ospitalità all’aperto” dove ritroviamo i prezzi massimi
praticati per l’Agricampeggio e per l’ Agri sosta camper. In entrambi i casi si devrà
dettagliare il prezzo della “Piazzola” e quello delle “Persone”, distinguendo in
quest’ultimo caso tra Adulti e Ragazzi.

Terminata l’inputazione dei dati relativi ai prezzi massimi nelle varie sotto-schede in
base alle effettive attività svolte dall’ agriturismo sarà possibile salvarli e quindi di
poi visualizzare e/o stampare il Report Specifico. In alternativa si potrà annullare il
tutto.
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La stampa della “Tabella dei Prezzi”
Se Non si è optato per la stampa diretta dallo specifico pulsante “Salva e Stampa
Report” al termine del riempimento della Form si può lanciare la stampa da:
1. Icona in alto a destra del Foglio “Prezzi”
2. Icona STAMPA REPORT PREZZI in basso a destra del Foglio “Anagrafica”

Per la Visualizzazione basta posizionarsi sul Foglio “Prezzi”
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Modifica dei dati già inseriti nella “Tabella dei Prezzi”
La modifica dei dati già inseriti nella Tabella Prezzi è possibile a partire dall’ icona
specifica MODIFICA PREZZI in basso nel Foglio “Anagrafica”.

Cliccando su questa icona si viene portati nel Foglio “Prezzi” dove compare il
messaggio: “Per modificare velocemente andare con il cursore in basso sotto il
Report”.
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Scorrendo verso il basso infatti si arriva ad una zona dove è possibile digitare
direttamente nuovi dati, sovrascriverne altri oppure cancellarne altri ancora.

Terminata la modifica occorrerà riposizionarsi in alto a destra del Foglio e cliccare
sull’icona centrale RI-ARCHIVIA DOPO MODIFICA per rendere effettivi i
cambiamenti e poterli richiamare in seguito.
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Ricaricare i dati di aziende già archiviate (per modifica, stampa, etc.)
Diversamente dalla precedente versione del programma
(Classificazione_Agriturismi.xls) la nuova versione offre la possibilità di
archiviare tutti i dati delle aziende agrituristiche in modo tale da poterli
avere a disposizione in un unico file e soprattutto poterli ricaricare al
momento opportuno per effettuare eventuali modifiche, stampe etc.
Per “ricaricare” i dati di un azienda occorre posizionarsi sul Foglio “Anagrafica”
e cliccare sull’icona centrale RICARICA DATI ARCHIVIATI.

Così facendo si aprirà una mascherina per la scelta dell’azienda agrituristica da “Ricaricare”:

aprendo il menù a tendina della Form si potrà scegliere tra le varie aziende già
inserite e archiviate:
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Quindi premendo sul pulsante “Ricarica” verranno ricaricati tutti i dati già inseriti.

A questo punto sarà possibile stampare Report, Targa, Tabella Prezzi oppure
effettuare tutte le modifiche del caso. Per le modifiche si rimanda a quanto già detto
nello nei precedenti paragrafi.
Per quanto concerne la Tabella Prezzi – se questa non era stata ancora compilata – la
si potrà popolare ora cliccando sull’icona PRIMO INSERIMENTO PREZZI .

Pagina 41

Eventuale disinstallazione del Programma
Per disinstallare la procedura dal computer è sufficente cliccare su Start, Programmi,
(Tutti i Programmi) selezionare la voce Classificazione Agriturismi 2.0 e quindi
Disinstalla Classificazione Agriturismi 2.0. :

A questo punto, previa richiesta di conferma:

il programma verrà rimosso dal computer in pochi secondi:
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